TOUR L’ECCELLENZA DEL FRANCIACORTA

Un tour giornaliero per coloro che desiderano conoscere a fondo il prodotto Franciacorta:
questo tour ti darà la possibilità di scoprire le cantine più rinomate, di assaggiare piatti locali e
di visitare una cantina a conduzione familiare.

Programma del tour
Durante la mattina visiterai una piccola cantina della Franciacorta, dove potrai accedere alle
sale di vinificazione e affinamento. L’addetto all’accoglienza ti descriverà il metodo di
produzione Franciacorta e ti guiderà all’assaggio del Franciacorta. Per pranzo gusterai un menu
tradizionale in un ristorante locale. Il menu proposto include tre portate con vini inclusi. Nel
primo pomeriggio visita presso una rinomata cantina in Franciacorta. Qui entrerai in contatto
con le storie dei grandi produttori e visiterai i locali di produzione. Alla fine del tour in cantina,
degustazione di vini Franciacorta.
Termine delle attività.

La quota comprende:








Visita di una rinomata cantina della Franciacorta, in base alla disponibilità
Pranzo in un ristorante curato con menu di tre portate e bevande incluse (acqua, caffè e
un calice di Franciacorta)
Visita di una piccola cantina della Franciacorta, tra le tante aderenti al Consorzio
Franciacorta
Spiegazione del metodo Franciacorta
Degustazione totale di cinque Franciacorta (suddivisi tra le due cantine)
Assicurazione medico/bagaglio
Assistenza agenzia

Quota per persona: € 115
La quota è valida per individuali.
Quotazioni personalizzate per gruppi.
Il tour si svolge in autonomia e gli spostamenti sono con mezzo proprio.

Franciacorta Tour è agenzia viaggi e tour operator specializzato nell’organizzazione di tour
enogastronomici tra Franciacorta, lago d’Iseo e Brescia.
L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza completa che faccia vivere e scoprire il territorio in
tutti i suoi aspetti: cultura, arte, natura, sport, particolare attenzione è rivolta ai prodotti
d’eccellenza. Le proposte di Franciacorta Tour includono escursioni giornaliere, guidate o in
autonomia, pacchetti per week-end, eventi aziendali e idee regalo per amanti del vino e del buon
cibo.
Per contatti:
Franciacorta Tour
Via Carlo Cattaneo, 16/d – 25121 Brescia
ft@franciacortatour.com
http://www.franciacortatour.com/strada-del-vino/

Tel. 030 8360788 – 351 5084246

